
COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

 
SERVIZIO AUTONOMO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 
ORDINANZA N. 25  del 07-03-2018

 
 
 
   
OGGETTO: MODIFICA VIABILITA' VENERDI SANTO PROCESSIONE DEL CRISTO

MORTO VENERDÌ 30/03/2018, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON
RIMOZIONE DEI VEICOLI

   
 
 
 
Considerato che nel giorno del Venerdi Santo, 30/03/2018, ricorre la manifestazione religiosa della
processione del Cristo Morto, con notevole richiamo di popolazione, anche dai paesi limitrofi;
Considerato che tale manifestazione si svolge nelle vie cittadine, interessate maggiormente al transito
automobilistico;
Visto l'art. 7   del Codice della Strada;
 

ORDINA 
 
Che Venerdi 30/03/2018 sia:
 

vietato il transito e la sosta, con l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, a tutti i veicoli dalle
ore 18.00 a fine manifestazione, nelle seguenti vie: P/za Peretti, via Palmaroli, Cagliata, Sant’Agostino,
Toscanini, Leopardi (fino incrocio XX Settembre), XX Settembre, Ballestra( da XX Settembre a via Marconi),
Marconi, Cairoli, Sisto V°, Crucioli, Laureati, Rosselli;
 
Vietato l’accesso dalla SS16, durante il passaggio della processione nelle seguenti vie: Ballestra, Garibaldi,
Laureati, Sisto ;
 
Mentre il corteo attraversa SS16-via Flli Rosselli (andata) il traffico:
proveniente da nord sarà bloccato o deviato in via Laureati
proveniente da sud sarà deviato in via Ballestra e in via Garibaldi;
 
Mentre il corteo attraversa SS16-via Flli Rosselli (ritorno) il traffico:
proveniente da nord sarà bloccato fino al passaggio
proveniente da sud sarà deviato in via Ballestra e in via Garibaldi.
 
La presente ordinanza viene trasmessa:
per l'esecuzione
- al Responsabile Servizio Manutenzione Geom. Piergiorgio Butteri - sede;
- al Responsabile per l’apposizione della segnaletica - sede;
per il controllo:
- all'Ufficio Polizia Municipale - sede;
- alla Stazione Carabinieri - Grottammare.



 

Si dispone l’affissione all’albo pretorio per 15 giorni
 
 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Ancona entro il termine di 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di 120 gg. dalla pubblicazione.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 gg., al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del
Dlg 285/92 e nel rispetto delle formalità stebilite dall'art. 74 del Regolamento d'Esecuzione.
 
Li  07/03/2018  IL COMANDANTE DELLA P.L.  

 Commissario Coordinatore
Ten. Col Dott. Stefano Proietti
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